CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SOGGETTO AGGREGATORE
Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E
DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI DEL TERRITORIO DELLA
REGIONE SICILIA FINALIZZATO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 1 L. 488/99 .

QUESITO n. 2 (23.01.2018)
D- Si chiede :
1.a-Con riferimento ai punti 1.6 e 4.2 del disciplinare di gara, di confermare che, in caso di Consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016, che partecipa con le proprie cooperative consorziate, il
requisito relativo all’iscrizione al registro delle imprese e in particolare di possedere la fascia di
classificazione e) per attività inerenti al servizio oggetto di gara (1.6.1 del disciplinare) debba essere
posseduto dal Consorzio medesimo e da tutte le consorziate indicate quali concorrenti;
1.b- Se il requisito relativo al possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e EMAS UNI EN ISO
14001:2004 rilasciate da organismi accreditati e aventi ad oggetto l’erogazione di servizi di pulizia (1.6.2 del
disciplinare) debba essere posseduto dal Consorzio medesimo e da tutte le consorziate indicate quali
concorrenti;
1.c- Se il possesso di una sede operativa sul territorio della Regione Sicilia, ovvero l’impegno a costituirne
una entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione (1.6.3 del disciplinare) debba essere dichiarato
esclusivamente dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio in caso di aggiudicazione;
1.d- Se il requisito di capacità economico finanziaria (fatturato specifico nella prestazione di servizi di pulizia
nell’ultimo triennio non inferiore a € 1.500.000,00) debba essere posseduto esclusivamente dal Consorzio.
2.Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui punto 1.6 del disciplinare di gara, di
confermare che il fatturato specifico sia da riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del bando.
3.Con riferimento al punto 4.3 del disciplinare di gara, di confermare che, in caso di partecipazione di un
Consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, la domanda di
partecipazione debba essere presentata e sottoscritta solo dal Consorzio e non anche dalle consorziate indicate
quali esecutrici del servizio in caso di aggiudicazione.
R1.a- Si chiarisce che il requisito di cui al punto 1.6 del disciplinare di gara relativo all’iscrizione nel Registro
delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane o in uno dei Registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato della UE, deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le
consorziate indicate come esecutrici del servizio di pulizia. Il requisito relativo al possesso della fascia di
classificazione e) di cui all’art. 3 del D.M. n. 274/1997 può essere soddisfatto dalla sommatoria delle fasce
possedute dalle singole imprese consorziate indicate come esecutrici.
1.b- Si, deve essere posseduto dal Consorzio medesimo e da tutte le consorziate indicate quali esecutrici.
1.c- Il possesso di una sede operativa sul territorio della Regione Sicilia, ovvero l’impegno a costituirne una
entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, deve essere dichiarato dal Consorzio e da tutte le
consorziate esecutrici, le quali potranno indicare la costituzione della sede operativa medesima anche presso
un solo operatore economico.
1.d- I requisiti di capacità economico finanziaria per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice,
devono essere posseduti direttamente dal consorzio (art. 47 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
2- Si, si conferma (vedi risposta al quesito n. 1).
3- Si, si conferma, fatte salve in ogni caso tutte le dichiarazioni che le consorziate devono rendere nel DGUE.
Catania, 25/01/2018
Il Responsabile del procedimento
Ing. Salvatore Roberti

